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Selezioni ufficiali  - Nazionale Italiana di Calcio a 5 “Crazy For Football”- Roma 3 Marzo 2018 – ORE 10 

 

Il giorno 3 marzo 2018 presso il Circolo sportivo “Stella Azzurra” Via dei Cocchieri 11 – 00146 Roma RM, a 

partire dalle ore 10, si terranno le selezioni ufficiali della Nazionale italiana di calcio a 5 “Crazy For Football”,  

la squadra che parteciperà alla DREAM WORLD CUP, la seconda edizione del campionato mondiale di calcio 

a 5 per persone con problemi di salute mentale in programma a Roma dal 13 al 18 maggio 2018. L’iniziativa 

ha il patrocinio del Coni e della FIGC in collaborazione con la LND – Divisione Calcio a 5.  

La selezione sarà curata direttamente da Enrico Zanchini, commissario tecnico della Nazionale e da Santo 

Rullo, psichiatra e presidente del Comitato internazionale di Calcio sulla salute mentale (IFCMH). 

L’invito è aperto a tutti i pazienti psichiatrici, singoli o appartenenti a strutture organizzate, che coltivano il 

sogno di giocare con la maglia ufficiale della Nazionale Italiana e vogliono mettersi alla prova vivendo una 

giornata di vero sport agonistico. Per partecipare alle selezioni è necessario inviare la propria candidatura 

all’indirizzo e-mail info@ecos-europe.com entro il 28-02-2018. 

La mail è necessaria per essere ammessi alla selezione e in essa occorre specificare:  

1. nominativo del giocatore e/o dell’operatore che lo rappresenta 

2. numeri di telefono e struttura di riferimento  

Per maggiori informazioni è anche possibile contattare:  

Valentina Graverini al 338 1995200  e Martina Garbelli al 334 7667986.   

Vi invitamo inoltre a visitare il sito web www.dreamworldcup.net e a seguirci anche sulla pagina facebook 

Dream World Cup 2018, dove troverete anche informazioni sulle altre squadre che parteciperanno al 

mondiale di Roma il prossimo 13 maggio 2018, giorno in cui celebreremo tutti insieme i quarant’anni della 

Legge 180 del 1978, conosciuta come Legge Basaglia.   

Roma 21 febbraio 2018         

Dr. Santo Rullo 

 

http://www.ecos-europe.com/
http://www.dreamworldcup.net/
mailto:info@ecos-europe.com
http://www.dreamworldcup.net/

